
MP-WISH: Missione Palermo
Ogni tre anni WISH individua tre progetti riferiti  al 
settore architettonico, artistico, storico o urbani-
stico, il cui sostegno deriva dalle attività e dagli 
eventi ideati e promossi da WISH e dai “People 
of WISH” in Sicilia e nel mondo, capaci di gene-
rare le necessarie risorse finanziarie.

I progetti di ristrutturazione e di riqualificazione urba-
nistica hanno la duplice finalità di colorare Palermo 
della sua autentica veste, nonché fare ripartire l’e-
conomia dalla cultura e dalla sua salvaguardia con 
un approccio aperto al futuro ed ad una diversa e 
nuova destinazione degli spazi, che ritornano fruibili 
al pubblico nel visus e nell’uso.

MS-WISH: Missione Sicilia
Ogni cinque anni WISH seleziona due progetti di 
riqualificazione e promozione di luoghi della Sici-
lia, attraverso l’individuazione di percorsi nuovi e 
favorendo l’attuazione di progettualità ad ampio 
respiro, tali da attrarre l’interesse di finanziatori 
nazionali ed internazionali.

MRS-WISH: Missione Regno delle Due Sicilie
Ogni cinque anni e di concerto con altri enti pubbli-
ci e privati, WISH segue un progetto di promozione 
della cultura e del territorio che si spinge oltre i con-
fini dell’isola per operare quale  divulgatore di com-
petenze e di esperienze culturali all’interno del baci-
no del mediterraneo in questo particolare versante.

M2M-WISH: Missione due Mondi
WISH promuove la Sicilia e la Sicilianità del passa-
to, del presente e del futuro (con i progetti WISH) 
nel mondo. Sempre. E lo fa attraverso attività a 
carattere culturale, musicale, artistico e soprat-
tutto scientifico. In questo caso l’attività si svilup-
pa dalla Sicilia al mondo e dal mondo alla Sicilia.

MP-WISH: Mission Palermo
Once every three years WISH singles out three ar-
chitectural, artistic, historical or urban planning 
projects to be funded by activities and events capable 
of generating the required financial resources, con-
ceived and promoted by WISH and the “People of 
WISH”, in Sicily and throughout the world.

The urban renovation and rehabilitation projects have 
the dual aim of restoring Palermo’s original guise and 
of re-launching its economy on the basis of the local 
culture and its protection, thzrough a forward-lo-
oking approach and a new and different use of urban 
spaces, restoring them to public use both visually and 
functionally.

MS-WISH: Mission Sicily
Once every five years WISH singles out two reno-
vation and rehabilitation projects for Sicilian land-
mark locations leveraging innovation and favoring 
the implementation of large scope planning projects 
capable of attracting the interest of national and in-
ternational financiers.

MRS-WISH: Mission Kingdom of the Two Sicilies
Once every five years WISH, in conjunction with 
other public and private agencies, follows a project 
promoting local culture that projects beyond the 
boundaries of the Island, thus echoing the Medi-
terranean Basin’s cultural competence and exper-
tise on the subject.

M2M-WISH: Mission Two Worlds
WISH, through WISH projects, promotes Sicily and 
the Sicilian culture of the past, present and future 
throughout the world. Always. It does so through 
cultural, musical, artistic and most of all scientific 
activities. In this scenario, the activity spreads from 
Sicily to the world and from the world to Sicily. 
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